
All’attenzione del Sindaco e Assessori competenti

Interrogazione urgente: SITUAZIONE MOVICENTRO

Premesso che:

1) Tra Natale e Capodanno ci è stata segnalata tramite foto una situazione di degrado e
scarsa pulizia del Movicentro, denunciando che la situazione di scarsa pulizia dura
da tempo

2) Recandoci sul luogo abbiamo notato negli scorsi giorni degrado e scarsa pulizia del
Movicentro, degli ascensori, delle zone di sosta dei bus

3) Che viene lamentata anche scarsa sicurezza, soprattutto nelle ore serali
4) La sala d’aspetto per i bus ci dicono essere chiusa da almeno un anno e versa

davvero in stato di degrado e non pulizia (il Covid di sicuro trova accoglienza in tale
sala)

5) A novembre 2021 sono stati vandalizzati pullman
6) Il 1 gennaio nuovamente sono entrati in azione i vandali :”Vandali di Capodanno al

Movicentro strappano le telecamere di sorveglianza. Forzate le porte scorrevoli lato
Campo del Palio” La Nuova Provincia

Considerato che

1) Il movicentro ospita locali ed è il primo impatto che ha un viaggiatore nell’arrivo ad
Asti con treno o bus

2) Già nel 2018 come minoranza chiedevamo ragione del degrado, in particolare della
chiusura della sala d’attesa e a luglio 2018 avvenne la risposta dell’assessore
competente: propose pulizia della sala d’attesa da parte di esercizi commerciali,
scomputando il canone di locazione di 6000 euro a tale esercizio commerciale

3) In tale occasione promise l’installazione di telecamere nella sala d’attesa
4) Inoltre l’assessore Coppo dichiarò in Consiglio Comunale, per quanto riguarda il

movicentro che: “c’è un contratto che lega il comune ad Asp, dove il Comune
nonostante vi siano introiti da locazione deve cacciare ancora dei soldi. Stiamo
cercando di trovare una soluzione per garantire un maggior servizio specialmente
per quanto riguarda la vigilanza e anche la pulizia ” spiegandoci le nozioni base del
pulire locali "perché attualmente la pulizia viene fatta quando c’è passaggio della
gente e tutti sanno che pulendo quando c’è il passaggio il pavimento si sporca
subito”

5) Il movicentro è uno snodo importante per la mobilità cittadina, utilizzato da centinaia
di pendolari e abitanti della zona

6) In tale occasione l’assessore Coppo dichiarò che stava ragionando con i ristoranti
per collegare le telecamere a quelle dei vigili

7) Inoltre aveva posto la riapertura a settembre ottobre 2018.
8) Abbiamo cercato misure che prevedano la chiusura delle sale d’attesa nei vari

DPCM e le Linee Guida per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di
trasporto pubblico e ciò che abbiamo trovato sono l’informazione, l’utilizzo di
protezioni individuali e sulla sanificazione

9) Occorre ricordare l’articolo del giornale La Stampa del 28 novembre

2021: “Atti vandalici al Movicentro, la stazione degli autobus dove sostano mezzi di Asp e

delle società di trasporti pubblici che lavorano nell’Astigiano. E’ successo nella notte tra

venerdì 26 e sabato 27 novembre: al mattino, al sopralluogo per la verifica dei danni, c’era



anche il presidente Asp Fabrizio Imerito. «Mi hanno chiamato al mattino presto: sono subito

andato in via Artom per rendermi conto della situazione e dei danneggiamenti – riferisce

Imerito - All’esterno, nei parcheggi a lisca di pesce sotto la tettoia, sono stati trovati pullman

con vetri rotti. Dentro al Movicentro, schiuma a terra e idrante srotolato, utilizzato per

allagare altri mezzi, anche di Asp».

Ci permettiamo di interpretare tale articolo, pensando che se solo  al mattino è stato

informato il presidente di Asp, le telecamere del Movicentro non siano collegate a

quelle dei vigili, che l’allertamento sia avvenuto a cose fatte  e che le telecamere di

sicurezza registrino semplicemente i fatti che avvengono nell’area, senza segnalazione

ai vigili, oppure che seppur collegate nessuno riesca a vederle e a controllare.

Si interroga per sapere
1) A chi è in carico la pulizia del Movicentro? Perché lo stato di pulizia e degrado è

davvero poco invitante nel frequentarlo e cattivo biglietto da visita della città?
2) Quali misure di controllo, di sicurezza si sono attuate per invogliare la frequentazione

del movicentro
3) Quanto costa al Comune la pulizia e la sicurezza del Movicentro? Se è a capo di

Asp?
4) Se il Comune ha monitorato lo stato di scarsa pulizia del Movicentro
5) Quanto costa integrare servizio di pulizia e di sicurezza del Movicentro?
6) Se si sono seguite nell’effettuare le pulizie le indicazioni dell’assessore Coppo, visto

lo stato igienico non certo esemplare in cui versa
7) Se avvengono controlli periodici della Polizia Municipale
8) Se le telecamere del Movicentro sono state collegate a quelle della Polizia

Municipale
9) Se si come è possibile che i danni a diversi pullman e i danni a Capodanno non

abbiano avuto un pronto intervento, o in realtà il sistema di telecamere non funzioni
come nel 2018 ci prometteva l’assessore Coppo

10) Se sono state installate telecamere nella sala d’attesa e con che costi
11) A quanto ammontano i danni di Novembre e Gennaio e chi dovrà pagare per tali

danni, Asp, Comune…?
12) In questi 4 anni e mezzo di mandato, per quanti mesi è stata utilizzata la sala

d’attesa
13) Da cosa dipende la chiusura della sala di attesa?
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